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Informazioni personali 
 

Nome / Cognome  Valentina Bernardini 

Indirizzo  LOCALITÀ PACCIANO SNC 01039 VIGNANELLO (VT), ITALIA 

Telefono  +39 333 3564891 

E-Mail  valentina84v@libero.it 

Cittadinanza  Italiana 

Data di nascita  09/02/1984 

Luogo di nascita  Viterbo, Italia 

Sesso  F 

 

 
Esperienze professionali 

  

Date  14/03/2011 - 07/10/2011 

Mansione o posizione ricoperta  Stagista per la realizzazione della tesi specialistica 

Principali attività  Studio delle variazioni dei parametri propulsivi dei motori a propellente solido del lanciatore VEGA 
a fronte delle incertezze associate alle misure effettuate prima, dopo e durante il tiro al banco 
statico. 

Datore di lavoro  Avio s.p.a. Via Ariana km 5.2 00034 - Colleferro (RM), Italia. 

Tipo di attività o settore  Aeronautica e dello spazio 

   

Date  1998 – in corso 

Principali attività  Ripetizioni a ragazzi delle elementari, delle medie inferiori e superiori. 
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Istruzione e formazione 
 

Date  09/2007 - 10/2011 

Titolo qualifica  Laurea in ingegneria spaziale  

Istituto di istruzione o formazione  Università La Sapienza, Roma. 

Principali materie / competenze 
professionali oggetto dello studio 

 Materia Voto 
Analisi di missione 28 
Dinamica d’assetto 29 

Elementi dei sistemi propulsivi 26 
Elettronica 30 

Endoreattori a propellente liquido 30 
Endoreattori a propellente solido 28 

Fondamenti di telecomunicazioni e telerilevamento 30 

Impatto ambientale dei motori aeronautici 30 

Meccanica orbitale 25 

Problemi termici nelle strutture 27 

Sistemi di comunicazione satellitare 30 

Strutture aerospaziali 29 

Strutture spaziali 30 

Tecnologie speciali aerospaziali 30 

Telerilevamento ambientale 30 e lode 

Gasdinamica 27 

Aerotermochimica 30 

Fondamenti di automatica  18 
 

Qualifica conseguita  Dottoressa in ingegneria spaziale 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

  Laurea specialistica 

Titolo tesi  Incertezza dei parametri propulsivi degli stadi a propellente solido del lanciatore 

VEGA a fronte dell’incertezza delle misure sperimentali 

Argomento della tesi  La tesi analizza quali sono le variazioni dei parametri propulsivi quali fattore di scala, impulso 
specifico e totale, efficienza del combustore e dell’ugello dei tre motori a propellente solido del 
lanciatore VEGA a fronte dell’incertezza relativa alle misure effettuate prima, dopo e durante il tiro 
al banco statico. Per ogni misura è stabilito il valore dell’incertezza da considerare e in merito a 
questa sono calcolate le eventuali variazioni dei parametri propulsivi in esame. Inoltre, dopo aver 
stimato la variazione complessiva di quest’ultimi a causa di tutte le incertezze considerate viene 
fatto un confronto con il booster dell’Ariane 5. 
Nell’ultima parte del lavoro svolto è affrontato anche il problema della criticità della definizione 
delle incertezze. 

Valutazione   110/110 
 
 

Date  09/2003 - 12/2007 

Titolo qualifica  Laurea in ingegneria aerospaziale 

Istituto di istruzione o formazione  Università La Sapienza, Roma. 
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Principali materie / competenze 
professionali oggetto dello studio 

 Materia Voto 
Analisi matematica 18 

Geometria 18 
Fondamenti di aerospaziale 21 

Fisica 28 
Chimica 28 

Elettromagnetismo 27 
Economia 27 

Aerodinamica 27 
Tecnologie 28 

Metodi numerici 27 
Materiali 20 

Calcolo differenziale 25 
Termodinamica e trasmissione del calore 20 

Laboratorio di fisica 30 
Elettrotecnica 24 

Meccanica applicata 22 
Equazioni alle derivate parziali 22 

Impianti di bordo 28 
Meccanica del volo 24 

Scienza delle costruzioni 30 
Propulsione aerospaziale 30 
Costruzioni aerospaziali 21 

Disegno tecnico 29 
Modelli matematici per la meccanica 24 

Laboratorio di calcolo di motori 28 
Informatica 29 

Inglese idonea 
 

Qualifica conseguita  Dottoressa in ingegneria aerospaziale 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 Laurea di primo livello 

Titolo tesi  Anti-icing e de-icing: tecniche ed impianti 

Argomento della tesi  La tesi presenta le diverse tipologie di ghiaccio e le problematiche che derivano dalla sua 
formazione sugli aeromobili. Il lavoro descrive, inoltre, le tecniche e gli impianti usati sugli 
aeromobili per impedire e rimuovere la formazione del ghiaccio. 
Nella parte finale sono riportati e analizzati i diversi incidenti aerei causati proprio dalla 
formazione di ghiaccio. 

Valutazione  99/110 

    
 
 

Date  09/1998 - 07/2003 

Titolo qualifica  Diploma di maturità classica 

Istituto di istruzione o formazione  Liceo classico Mariano Buratti, Viterbo, Italia. 

Principali materie / competenze 
professionali oggetto dello studio 

 Greco, latino, italiano, filosofia, storia, storia dell’arte, matematica e geografia astronomica. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

  Maturità classica 

Titolo tesina  Il perenne fascino femminile tra beltà e dolcezza 

 

Argomento della tesina  La tesina evidenzia il ripetersi e l’alternarsi continuo nella letteratura classica e nella storia 
dell’arte di figure femminili caste e estremamente sensuali che materializzano in modo 
sicuramente diverso, ma altrettanto efficace, il fascino femminile. 

Valutazione  100/100 
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Capacità e competenze personali 

 
Madrelingua  italiano 

 

Altre lingue 

  INGLESE 

Capacità di lettura   Livello elementare 

Capacità di scrittura  Livello elementare 

Capacità di espressione orale  Livello elementare 

Capacità di comprensione testi scrittii  Livello buono 

 

Capacità e competenze sociali 
 

 Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza 
maturata in alcuni viaggi all’estero e grazie all’incontro in Avio con alcuni stagisti di nazionalità 
francese. 
Molto spesso mi relaziono ai clienti del negozio gestito dai miei genitori. 

 
Capacità e competenze organizzative 

 
 Sono in grado di organizzare autonomamente lo studio e il lavoro, definendo le priorità, 

rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. Riesco ad organizzare il lavoro e ad essere 
efficiente anche in situazioni in cui è alto il livello di stress. 

Sono capace di organizzare eventi e di lavorare in gruppo. 

In generale mi occupo della gestione degli ordini che quotidianamente arrivano al negozio di 
famiglia. 

 
Capacità e competenze tecniche 

 
 Conoscenza del linguaggio Fortran90 e Matlab. 

Conoscenza del programma Adina. 

Buona conoscenza del programma per il telerilevamento ambientale ENVI grazie al corso di 
Telerilevamento ambientale in cui ho geocodificato due immagini, rispettivamente una Alos e 
un’Asar, di Castelnuovo Scrivia. 

Conoscenza approfondita del pacchetto Office, in particolare di Excel, Word e Power Point. 
Conoscenza accademica del programma Scilab, Gasturb, Simulink e easyplot. 

 

Capacità e competenze artistiche 
 

 Buona competenza per quanto riguarda il disegno a mano libera e tecnico, capacità maturate 
nel corso della mia carriera scolastica e universitaria, ma anche per passione. Ottima capacità di 
realizzare oggetti artistici e lavori manuali. 

 
Altre capacità e competenze 

 
 Ottima pasticcera e valida cuoca, mi diletto spesso tra i fornelli per provare piatti nuovi. 

Interessi personali  Sono amante dell’arte, adoro visitare mostre e musei, mi piace moltissimo organizzare gite fuori 
porta per visitare paesini e borghi caratteristici, amo viaggiare all’estero e conoscere la cultura 
dei diversi luoghi che ho il piacere di visitare. 
Sono appassionata di sport, seguo il calcio, la formula 1 e il motociclismo. Mi piace guardare gli 
sport invernali, il nuoto e la pallavolo. 
Adoro leggere di tutto (romanzi, testi della letteratura italiana, latina e greca, libri e riviste inerenti 
al mondo dello spazio) e sono particolarmente appassionata di fumetti, in particolare Topolino e 
Paperino. 
Sono particolarmente interessata al mondo della medicina, mi piace l’anatomia e soprattutto 
sono molto attenta alla conoscenza della patologia. In merito a questo argomento, leggo spesso 
libri e articoli. 
Mi piace anche giocare a carte e ai giochi di società. Adoro l’enigmistica. 
 

 
Patente 

 
 Automobilistica - patente B 

Disponibilità  Sono disposta a viaggiare e a trasferirmi. 
 

Ulteriori informazioni 
 

 Sto seguendo delle lezioni individuali per migliorare l’inglese e per iniziare a conoscere il 
francese. È mia intenzione sostenere al più presto l’esame di stato (prime due prove sostenute 
in data 23 e 24 novembre 2011). 

 

 
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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